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È un fenomeno in forza del quale interessi maturati su un determinato capitale producono a loro volta altri interessi (composti o anatocistici).
La cosiddetta Capitalizzazione periodica degli interessi. La Normativa in tema di Anatocismo Bancario è stata oggetto di numerose pronunce 
giurisprudenziali e di vari interventi legislativi. Il divieto di anatocismo e quindi il divieto di capitalizzazione periodica degli interessi 
che era stato previsto dalla legge di stabilità del 2014 oggi è stato nuovamente oggetto di modifiche.
La Legge 49/2016 (di conversione del cd. “decreto banche” - D.lgs n. 18/2016) in vigore dal 15 aprile 2016 ha modificato l’art. 120, comma 2, del TUB (Testo 
Unico Bancario) (L.385 del 1° settembre 1993) con notevoli conseguenze. Quali sono le novità? (Art. 120 TUB)

Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento la medesima periodicità 
nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori passa dalla situazione 
attuale di periodicità libera (trimestrale o semestrale) al conteggio 
degli interessi annuale a (ovvero al 31 dicembre di ciascun anno); 
e in ogni caso, al termine del rapporto banca/cliente.

- E’ stato introdotto l’inciso, “salvo interessi di mora” che introduce 
un’eccezione al divieto di anatocismo per gli interessi di mora, 
ripristinando così la possibilità per le banche di calcolare 
interessi sugli interessi. 

- Si ricorda che l’anatocismo può essere definito come una pratica 
in base alla quale gli interessi maturati in un certo periodo concorrono 
all’aumento del debito complessivo, producendo per il periodo 
successivo ulteriori e maggiori interessi.

- I casi previsti dalla norma: aperture di credito regolate in conto 
corrente; aperture di credito regolate in conto di pagamento; 
sconfinamenti (anche in assenza di affidamento 
o oltre il limite del fido).

- Si prevede poi espressamente che il cliente possa “autorizzare, 
anche preventivamente”, l’addebito degli interessi sul conto 
al momento in cui questi divengano esigibili, ossia il 1°marzo dell’anno 
successivo a quello in cui sono maturati. 

- Qualora sussista tale autorizzazione, come detto anche preventiva, 
a seguito dell’addebito sul conto gli interessi sono di fatto “pagati” 
e sono assimilati e considerati quale sorte capitale ai fini delle 
successive operazioni di conteggio degli interessi. L’autorizzazione può 
essere revocata dal cliente in ogni momento, purché prima 
che l’addebito abbia luogo. 

Che cos’è l’Anatocismo?

L’art. 120, comma 2, del TUB “versione 2016”, come nel passato, prevede una delega al CICR, chiamato ad adottare la disciplina secondaria 
e di attuazione in tema di “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria” 
e ciò sulla base dei principi e delle regole poste nelle novellate lettere a) e b) della stessa norma primaria.

IL CICR dovrà quindi adottare la disciplina secondaria attuativa dell’art. 120, comma 2, del TUB “versione 2016”.



In quali rapporti contrattuali 
si applicano le norme sull’anatocismo?

Al contratto di apertura 
di un conto corrente bancario 
con e senza concessione 
di fido bancario.

Al contratto di apertura 
di un conto corrente bancario 
con concessione di fido 
bancario.



1 “dal giorno della domanda giudiziale”. Il Giudice emette un decreto ingiuntivo 
e autorizza che la somma ingiunta, qualora sia comprensiva  di una parte di capitale 
e di una parte di interessi non pagati ma maturati sullo stesso, venga riconosciuta come 
unico debito indistinto e che su di esso sia lecito che maturino ulteriori interessi.

2 “per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza”. 
Il debito è arrivato a scadenza con i relativi interessi e le parti si accordano 
per un ulteriore dilazione di tempo per il pagamento. La somma fino ad allora maturata 
comprensiva dei relativi interessi scaduti si intende come nuovo capitale prestato 
e sul totale di tale importo possono maturare nuovi interessi.   

3 “in mancanza di usi contrari” qualora si determini un uso normativo 
che abbia efficacia derogatoria alla normativa ex art. 1283 c.c..

Deroghe al divieto di anatocismo 
(ex art. 1283 c.c.)



“Introdotta dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108.”

L’art. 644 del codice penale:
 La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, 
e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità 
del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque 
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera 
di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni 
di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, 
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, 
collegate alla erogazione del credito.

Che cos’è l’Usura Bancaria?



“Se sono convenuti interessi usurai, 
la clausola è nulla 
e non sono dovuti interessi”. 

Art. 1815 secondo comma c.c.



In quali rapporti contrattuali 
si applicano le norme sull’usura bancaria?

- Mutuo
- Leaising
- Finanziamenti
-    Contratto di apertura di un conto corrente bancario 
   con e senza concessione di fido bancario

- Mutuo 
- Leasing 
- Finanziamenti 
- Contratto di apertura di un conto corrente bancario         

con concessione di fido bancario



Giurisprudenza 

Conseguenze della declaratoria di invalidità degli interessi eccedenti la soglia antiusura 
“Ove vengano superate le misure consentite, gli interessi corrispettivi 
e moratori […] maturati [… e] considerati usurari [sono] 
automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt. 1419, comma 2, e 1339, 
circa l’inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia” 
(Cassazione civile, sez. I , 11 gennaio 2013, n. 602).

“In caso di interessi usurari, per il periodo successivo all’entrata 
in vigore della Legge 108/1996, il cliente potrà reclamare l’intero ammontare 
delle competenze versate a titolo di interessi, in dipendenza della nullità della clausola” 
(Tribunale di Torino, 6 ottobre 2009). 

“In tema di contratto di mutuo, la pattuizione di  interessi  moratori a tasso divenuto  
usurario  a seguito della legge n. 108 del 1996 è illegittima anche se convenuta in epoca 
antecedente all’entrata in vigore di detta legge e comporta la sostituzione di un tasso 
diverso da quello divenuto ormai  usurario, limitatamente alla parte di rapporto a quella 
data non ancora esaurito […]” (Cass. civ. Sez. I, 17/11/2000, n. 14899).



Contratti Bancari Analizzati

ANALISI DI ANOMALIE SU FINANZIAMENTI

Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di
danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa
specie e qualità         .  (Art. 1813 del Codice Civile).

Il contratto di mutuo è un contratto tramite il quale una banca o una società nanziaria
concede a prestito un capitale dietro la corrisponsione di un tasso di interesse. Il contratto
può essere a breve, medio oppure a lungo periodo e può presentare garanzie ipotecarie o
non avere garanzie reali, in tal caso si tratta di un mutuo chirografario.
Il tasso di interesse applicato può essere variabile o sso, mentre il piano di ammortamento
può essere e ettuato tramite il sistema di ammortamento alla francese (il più utilizzato) o il
sistema di ammortamento all'italiana.

siamo in grado di evidenziare:

• Indeterminatezza del tasso di interesse applicato (mutui in ECU o valuta diversa)
• Tassi usurari in pattuizione sul contratto di mutuo
• Tassi usurari pattuiti sulla mora
• Presenza del oor, tasso pavimento sotto il quale non si può scendere

  possiamo quindi:

• Ricalcolare il tasso applicato riportandolo al tasso legale o ex Art.117 Testo Unico
  Bancario (TUB)
• Richiedere alla banca tutti gli interessi pagati
• Opposizione a precetto o decreto ingiuntivo
• Rimodulare le condizioni del mutuo
• Sospendere i termini di pagamento (legge 44/99 art.20)

MUTUO
LEAISING

FINANZIAMENTI

K

MUTUO 

 LEASING 

FINANZIAMENTI



Presentazione del Servizio

STEP 1: Raccolta Informazioni
Durante il primo incontro, 
tramite le informazioni comunicate 
dal cliente, percepiremo le esigenze 
e le possibIlità legate al rapporto bancario. 



Presentazione del Servizio

STEP 2: Raccolta documentazione 
Forniamo un servizio completo di raccolta 
documentazione e di digitalizzazione 
al fine di redigere l’elaborato peritale.



STEP 3: Analisi dei documenti 
Una volta presa in carico la documentazione, 
MBA si occuperà di analizzare ogni documento del cliente 
in modo da poter fornire un’analisi dettagliata per definire le anomalie 
presenti all’interno dei rapporti (calcolate alla seconda virgola decimale) 
con l’obiettivo di comprendere: 

- COSA E’ SUCCESSO IN PASSATO
- QUALI SONO LE CONDIZIONI ATTUALMENTE APPLICATE
- QUALE STRATEGIA FUTURA VA STRUTTURATA

Presentazione del Servizio



STEP 4: Consegna delle analisi Sintetiche
Verrà presentato al cliente l’elaborato preliminare che è stato redatto con l’obiettivo di:
-RIDURRE GLI ONERI BANCARI 
-RIDURRE IL RISCHIO DELL’IMPRENDITORE 
-RECUPERARE CIFRE INDEBITAMENTE PAGATE 

Presentazione del Servizio



Esempio pratico

Posizioni aperteP osizioni chiuse

K KK KKKK

Contrattazione nuove
condizioni utilizzando
gli strumenti in possesso
di MBA.

Meno sfavorevoliP iù sfavorevoli

ContestazioneRiduzione utilizzo e
ricerca nuova nanza.

L’analisi della situazione
debitoria viene correlata
all’analisi della Centrale
Rischi al ne di tutelare
l’imprenditore.

P
Meno sfavorevoli Più Sfavorevoli



STEP 5: Redazione elaborato peritale 
e incontro con l’avvocato 
Dopo aver redatto l’elaborato peritale 
inerente i rapporti da contestare 
e a seguito di un confronto tra l’avvocato 
ed MBA, il cliente incontrerà SLM 
al fine di strutturare la richiesta alla 
banca e consolidare le operazioni di tutela 
dell’imprenditore, oltre che definire 
il piano strategico. 

Presentazione del Servizio



Attività giuridica di SLM

1. Redazione lettera di messa
    in mora e richiesta
    documenti mancanti

L'azienda contesta 3 rapporti
BANCA 1     20.000 
BANCA 2   100.000
BANCA 3     50.000

Anno di apertura rapporto 1995
Anno di apertura rapporto 1998
Anno di apertura rapporto 2000

€
€
€

Secondo intervento:
mediazione bancaria: ipotesi 
di diniego o mancato riscontro 
(obbligatoria D.Lg.4 marzo 
2010 n. 28)

Primo intervento: 
- diffida e messa in mora 
istituto bancario e/o creditizio;
- segnalazione Ufficio 
di Vigilanza Banca d’Italia

Terzo intervento:
Ipotesi di mancata adesione 
o mancanza dei presupposti 
a raggiungere la  mediazione, giudizio 
ordinario innanzi alle Autorità Competenti.

DESCRIZIONE CONTESTAZIONE

3. Accordo che prevede la restituzione
     al cliente di una cifra che varia dal
     30% al 70% del contestato.

4. Viene redatto l'atto di citazione 
e si intraprende il percorso di causa dove:

-il 20% delle volte si trova
 un accordo transattivo
 con l'istituto nei primi mesi.

- l'80% delle volte si procede
  con la naturale vita della causa.
 

Il cliente recupera 50.000  €
sull’istituto numero 3

2. In caso di risposta negativa
    si intraprendera la mediazione
    obbligatoria

2/3 aderiscono 1/3 non aderisce.
non si trova un accordo
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	  RISTORNO	  ANATOCISMO 	  €.	  95.441,10	  = 

	  RISTORNO	  “DELTA	  INTERESSI” 	  €.	  57.441,10	  = 

	  RISTORNO	  USURA 	  €.	  2.245,51	  = 

	  Di	  cui	  già	  inclusi	  in	  anatocismo	  e	  delta	  
interessi 

	  €.42.799,73	  = 

	  RISTORNO	  DA	  CMS 	  €.	  45.940,53	  = 

	  RISTORNO	  SPESE 	  €.	  32.338,51	  = 

	  TOTALE	  RISTORNI 	  €.	  233.941,31	  = 
 

Qui di seguito è descritto un esempio di analisi di un c/c con una movimentazione di € 250.000,00 aperto 
nel 1999 chiuso nel 2012. L'analisi consente all'impresa o consumatore privato che la riceve di avere un chiaro 
riscontro del comportamento perpetuato dalla banca nei suoi confronti. 
Di conseguenza anche solo lo studio preliminare consente all'impresa o al consumatore privato di avere 
un servizio che può farle spendere meno denaro per gli oneri finanziari nei confronti delle banche.

Dall'esempio di cui sopra si evince che la banca in questione ha attribuito €. 233,941.31= di spese e interessi 
in eccesso. In questa situazione in particolare vi è una percentuale altissima di usura che consente all’impresa 
o al consumatore privato, in forza degli articoli del codice penale, di richiedere il maltolto per intero o di trattare 
migliori condizioni. Vi sono alcuni particolari casi in cui il contratto stipulato con la banca viene considerato nullo 
a causa della presenza di reati penali e quindi a norma dell’art. 1815 c.c. il cliente ha diritto avedersi restituito 
il totale delle spese e degli interessi versati.
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